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LL’’
Italia ha il record negativo
nell’Ue per il maggiore pre-
lievo fiscale sull’energia

elettrica consumata dalle piccole
imprese: le imposte incidono per il
25,4% sul prezzo dell’elettricità, a
fronte di una media europea del
9,5%. Un primato davvero poco
invidiabile se si considera che ad-
dirittura in 12 Paesi dell’Unione
Europea non si paga-
no tasse sull’energia
per usi industriali.
I dati emergono da un
Rapporto dell’Ufficio
studi di Confartigiana-
to sulle distorsioni del
nostro sistema di tas-
sazione dell’energia
per usi industriali che
premia i grandi con-
sumatori con sconti
ed esenzioni sulle ac-
cise (vale a dire le im-
poste sul consumo di
elettricità) e scarica la
maggior parte del pe-
so delle imposte sulla
bolletta elettrica delle
piccole e medie im-
prese.
Infatti, le norme in
materia di prelievo fi-
scale sull’energia pre-
vedono un’imposta
erariale pari a 0,0031
euro/kWh pagata sol-
tanto dalle aziende
con consumi fino a
1.200.000 kWh/mese
ed un’addizionale pro-
vinciale di 0,0093 eu-
ro/kWh (che le pro-
vince possono incre-
mentare fino a 0,0114
euro/kWh) per i con-
sumi fino a 200.000
kWh/mese.
Questa disparità di
trattamento nell’ap-
plicazione delle accise
costa a ciascuna pic-
cola impresa italiana
ben 3.600 euro l’anno

Energia - Rapporto di Confartigianato
Italia “maglia nera” nell’Ue per il peso del fisco sulla bolletta elettrica delle Pmi:

25,4% contro la media europea di 9,5%.

27.360 euro di imposte sull’ener-
gia elettrica, vale a dire il medesi-
mo importo di una impresa che
consuma venti volte tanto.
Altro esempio: un grande consu-
matore, che utilizza 2.300.000
kWh al mese, grazie all’esenzione
totale dall’imposta erariale e all’e-
senzione dell’addizionale provin-
ciale per consumi superiori a

200.000 kWh/mese,
paga un importo men-
sile per accise pari a
2.280 euro, con un’a-
liquota media di 15
volte inferiore a quel-
la pagata da una pic-
cola impresa che con-
suma 180.000 kWh al
mese e sulla quale
gravano a pieno sia
l’imposta erariale sia
l’addizionale provin-
ciale.
“Si tratta di una situa-
zione assurda e inso-
stenibile sulla quale
richiamiamo l’inter-
vento urgente del Par-
lamento per riequili-
brare il carico fiscale
sui consumi di elettri-
cità delle imprese e
per mettere fine agli
attuali regimi di riser-
va e di sperequazione
nell’applicazione delle
accise e degli oneri
generali di sistema sui
consumi energetici”.
Confartigianato fa an-
che rilevare che
queste distorsioni in-
centivano l’evasione
fiscale. Infatti l’Agen-
zia delle Dogane ha
rilevato casi di imp-
rese che creato con-
sorzi abusivi per ‘gon-
fiare’ i consumi di en-
ergia e quindi per
usufruire dell’esen-
zione del pagamento
dell’imposta erariale.

e pesa complessivamente per 740
milioni di euro annui sulla bolletta
elettrica di tutti gli artigiani e le
Pmi.
I risultati pratici di questi squilibri
sono paradossali: secondo il Rap-
porto di Confartigianato una pic-
cola impresa che consuma
1.886.928 kWh l’anno paga

Il peso del fisco sulla
bolletta elettrica delle Pmi nell’Ue
Incidenza % imposte sul prezzo lordo energia elettri-
ca per usi industriali - gennaio 2007
consumo annuale di 160.000 kWh

Paese Incidenza % imposte
sul prezzo lordo

Repubblica Ceca 0,0%
Estonia 0,0%
Irlanda 0,0%
Grecia 0,0%
Lettonia 0,0%
Lituania 0,0%
Malta 0,0%
Portogallo 0,0%
Romania 0,0%
Slovenia 0,0%
Repubblica Slovacca 0,0%
Croazia 0,0%
Ungheria 0,5%
Svezia 0,8%
Bulgaria 0,9%
Cipro 1,3%
Gran Bretagna 3,3%
Finlandia 3,4%
Spagna 4,9%
Polonia 6,1%
Belgio 7,3%
Francia 8,2%
Germania 8,6%
Danimarca 9,1%
Olanda 14,1%
Austria 14,2%

Italia 25,4%

Europa a 27 9,5%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su
dati Eurostat



Seicentomila giovani
alla guida delle piccole imprese italiane

I risultati del 2° Osservatorio sull’imprenditoria giovanile artigiana
presentati all’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confartigianato
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Ilfuturo dell’artigianato e delle pic-
cole imprese è nelle mani di
625.224 giovani imprenditori con

meno di 40 anni.
Nel 2006 le nuove leve delle Pmi sono
aumentate dell’8,1% rispetto all’anno
precedente. Maggiori problemi per gli
imprenditori con meno di 30 anni, dimi-
nuiti del 4,7% tra il 2005 e il 2006.
I giovani artigiani operano prevalente-
mente nei settori delle costruzioni e ma-
nifatturiero e, nel 50% dei casi, hanno
scelto di continuare la tradizione im-
prenditoriale della propria famiglia. Ap-
passionati del proprio lavoro e dell’auto-
nomia e creatività garantiti dal mettersi
in proprio, puntano soprattutto sull’in-
novazione per assicurare il successo
dell’azienda.
Questo l’identikit dei giovani ‘capitani’
delle piccole imprese italiane che emer-
ge dal 2° Osservatorio sull’imprenditoria
giovanile artigiana presentato all’As-
semblea dei Giovani Imprenditori di
Confartigianato organizzata a Firenze il
12 e 13 ottobre.
Ecco nel dettaglio i risultati della ricerca.

I giovani imprenditori artigiani,
suddivisione regionale, Anno 2006

Chi sono
I giovani artigiani con meno di 40 an-
ni sono 625.224. Nel 2006 sono au-
mentati dell’8,1% rispetto al 2005.

Cosa fanno
Il 48,4% delle attività dei giovani arti-
giani si concentra nel settore delle co-
struzioni. Seguono il comparto mani-
fatturiero (21,1%), i servizi alle
persone (12,7%) e i servizi alle im-
prese (4,3%).

più marginale. Sebbene una parte con-
sistente dei giovani sia subentrata ad un
proprio familiare nella conduzione del-
l’impresa, la tradizione familiare risulta
rilevante solo per il 3,4% degli intervi-
stati.
I punti di forza superano i punti di de-
bolezza. Ma continuano ad avere una
forte valenza negativa sull’essere im-
prenditore i rischi di natura economi-
ca e di natura ambientale, come
racket e microcriminalità, e le difficoltà
di tipo gestionale.

I punti di forza e di debolezza di es-
sere imprenditore

Se potesse tornare indietro, rifareb-
be nuovamente l’imprenditore?

Consiglierebbe ai suoi figli o fami-
liari di gestire un’attività imprendi-
toriale?

Come sono diventati imprenditori
Il percorso principale per diventare im-
prenditori è la successione d’azienda:
infatti il 50% dei giovani imprenditori è
subentrato ad un familiare nella gestio-
ne dell’impresa. Per contro, il 21,7% ha
fondato la propria impresa, il 19,8% è
entrato come socio e l’8,5% ha acqui-
stato una azienda già esistente.

I fattori di successo
Al primo posto tra i fattori di successo
indicati dai giovani imprenditori vi è l’in-
novazione. Poi la crescita dell’azien-
da e la flessibilità degli apparati pro-
duttivi e gestionali. Seguono un buon
rapporto interpersonale con i dipenden-
ti fondato su fiducia e collaborazione per
condividere il know how aziendale, la
capacità di rischio e di creare un forte
spirito di squadra. 
Nonostante le difficoltà che incontrano
ogni giorno nella gestione dell’azienda
(dal carico di burocrazia alla pressione
fiscale, alla congiuntura economica
“lenta”) i giovani imprenditori artigiani
sono piuttosto soddisfatti della propria
attività. Due terzi di loro non si pentono
della scelta effettuata e, se potessero
tornare indietro, sarebbero disposti ad
avviare nuovamente un’attività impren-
ditoriale. A conferma della soddisfazione
della scelta effettuata, ma con qualche
preoccupazione per il futuro, tra il 45%
e il 60% degli imprenditori, suggerireb-
be ai propri figli o familiari la medesima
scelta.

Aspetti che contano di più  nella ge-
stione dell’impresa

Punti di forza e di debolezza
Sono proprio la passione e la soddi-
sfazione personale il motore principa-
le che spinge i giovani ad impegnarsi
nella propria azienda, insieme al biso-
gno di autonomia e creatività, giudi-
cate molto importanti. Mentre l’elevata
redditività influenza la scelta in maniera

Dati tratti dal “2° Osservatorio sull’imprendi-
toria giovanile artigiana in Italia”, promosso
da Confartigianato. E’ stato intervistato un
campione rappresentativo dei giovani impren-
ditori artigiani (circa 600). L’indagine è stata
condotta per tra il 17 e il 20 Luglio 2007. Le in-
terviste sono state realizzate da AES - Analisi
Economiche e Sociali.
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Non mancano le scelte posi-
tive, come la semplificazio-
ne della fiscalità d’impresa,

ma sono urgenti interventi di ri-
duzione del prelievo fiscale su im-
prese e famiglie e per tagliare e
riqualificare la spesa pubblica.
Questo in sintesi il giudizio sulla
Legge finanziaria 2008 espresso
da Confartigianato  nel corso del-
l’audizione presso le Commissioni
Bilancio di Camera e Senato.
Un giudizio prudente motivato dal
taglio poco coraggioso della ma-
novra che, se da una parte opera
alcune scelte importanti e positi-
ve per le imprese, come la ridu-
zione delle aliquote Ires e Irap, le misu-
re di riduzione dell’Ici, dall’altra è troppo
timida nell’affrontare problemi struttu-
rali come la spesa pubblica, che negli ul-
timi dieci anni ha superato il Pil di 4.6
punti.
La terapia debole di una sostanziale ‘tre-
gua fiscale’, difficilmente potrà contri-
buire al raggiungimento dell’obiettivo
della manovra indicato dal Governo: la
‘crescita elevata e sostenibile’ del Paese.
Anche perché si tratta di una tregua che
non può durare a lungo, infatti, se non
vengono compiuti tagli decisi alla spesa
pubblica, la tassazione prima o poi rin-
comincerà a salire.
Quello che è certo è che dal 1996 al
2006 la spesa primaria ha superato il Pil
di 4.6 punti. E per sapere quante tasse
bisognerà pagare in futuro, bisogna te-
nere d’occhio proprio la dinamica della
spesa pubblica. Più questa sale, più le
tasse saranno elevate. 
Anche per questo è giustificata la caute-
la di Confartigianato nel valutare una
manovra che non muove passi decisi
nella direzione dei tagli ai costi dello Sta-
to. Tesori, tesoretti, frutto dello “spu-
meggiante andamento delle entrate tri-
butarie”, per dirla con le parole di Luigi
Spaventa, che al posto di essere impe-
gnati per il risanamento dei conti pubbli-
ci, e per sostenere l’economia del Paese,
alimentano nuovi e vecchi filoni di spesa. 
Dall’ultima Relazione previsionale e pro-
grammatica del Ministero del Tesoro, la
pressione fiscale è prevista in diminuzio-
ne al 42.6% del Pil nel 2010 e al 42.5%
nel 2011. Parallelamente la spesa pri-
maria dovrebbe scendere dal 39.9% del
Pil del 2006 al 39.8% nel 2007, un nuo-
vo aumento al 40% il prossimo anno,

per poi decrescere fino al 38.6% nel
2011. 
Cardini della sfida: il mantenimento del-
la tassazione al livello del 2007 (e suc-
cessiva riduzione) e l’attuazione di un
programma di riqualificazione della spe-
sa che permetta diminuzioni a partire
dal 2009. Solo a quel punto sarà possi-
bile liberare risorse per favorire la cre-
scita e l’equità sociale. 
In estrema sintesi, la finanziaria 2008
manca l’obiettivo di ridurre la pressione
fiscale sulle imprese e sulle famiglie, che
rimane invariata rispetto all’anno in cor-
so al 43% del Pil, 2.4 punti più alta ri-
spetto al 2005. 
L’Italia, pertanto, rimarrà anche il pros-
simo anno al vertice della pressione fi-
scale europea, nonostante il sensibile
peggioramento delle attese di crescita
economica, che avrebbe richiesto una ri-
duzione progressiva, ma sostanziale del
carico fiscale, per far riprendere il fiato
alle aziende e alle famiglie.
Se la Finanziaria non interviene in modo
deciso sui problemi strutturali del Paese,
si registrano, di contro, alcune aperture
verso il mondo delle imprese, che ve-
dranno ridurre e semplificare gli adempi-
menti, apportare modifiche al regime di
tassazione del reddito e introdurre una
sostanziale neutralità fiscale nelle scelte
organizzative. 
Giudicate con favore le misure di ridu-
zione dell’Ires e l’ammissione opzionale
a tale regime fiscale anche per le ditte
individuali e le società di persone. Ap-
prezzata anche la riduzione dell’aliquota
Irap. Indicata come necessaria, invece,
l’introduzione di misure compensative,
con un innalzamento della franchigia
Irap (diminuita dagli attuali 8.000 euro a

7.350), per le imprese che non
avranno convenienza a optare
per la nuova tassazione Ires. 
Valutato positivamente il provve-
dimento che prevede il regime
semplificato per i cosiddetti ‘con-
tribuenti minimi’, quei lavoratori
autonomi il cui volume d’affari
non supera i 30.000 euro annui.
Ampiamente condivise le sempli-
ficazioni. Reso evidente un aspet-
to critico: in mancanza di un si-
stema di controllo adeguato, po-
trebbero fruirne soggetti che non
ne hanno titolo. 
Ancora attesa, invece, la corre-
zione alla norma introdotta con la

Finanziaria 2007, riguardante la riduzio-
ne dei premi Inail che non consente di ri-
durre i premi per le gestioni dell’artigia-
nato e del commercio che registrano
consistenti avanzi di gestione.
Sollecitata da Confartigianato una modi-
fica sostanziale alla disposizione che re-
gola l’apprendistato. Le novità legislative
degli ultimi anni hanno snaturato, infatti,
l’istituto che per oltre 50 anni ha regola-
to l’ingresso nel mondo del lavoro e di
trasmissione delle competenze del com-
parto artigiano. Diminuita l’autonomia
collettiva con il sostanziale accantona-
mento della regolamentazione che aveva
garantito lo sviluppo dell’Istituto, una si-
tuazione aggravata da una recente inter-
pretazione del Ministero del Lavoro e dal-
l’aumento di dieci punti percentuali dei
contributi previsti dalla Finanziaria 2007.
Tutti elementi che scoraggiano l’impiego
degli apprendisti, il cui numero per la pri-
ma volta è in flessione.
“Urgente e incisiva” è l’azione di sempli-
ficazione degli adempimenti e degli one-
ri di carattere amministrativo-burocrati-
co che gravano sulle aziende, richiesto
da Confartigianato. Una pressione buro-
cratica insostenibile, che va nella dire-
zione opposta a quella della semplifica-
zione, verso cui deve tendere la pubbli-
ca amministrazione, insostenibile per le
imprese in termine di costi e tempi.
Salutate positivamente le proroghe del-
le agevolazioni fiscali per le ristruttura-
zioni edilizie e per la riqualificazione
energetica degli edifici. 
E’ stato fatto rilevare inoltre che nella fi-
nanziaria manca qualunque norma che
preveda un’equa redistribuzione del ca-
rico fiscale della bolletta energetica tra
grandi e piccole imprese.

Finanziaria 2008

Luci e ombre della manovra d’autunno
“Serve più coraggio” ha ribadito Confartigianato nel corso dell’audizione presso le

Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

L’aula del Senato



Ilgiudizio di Confartigianato sulla
Legge Finanziaria 2008 è stato ri-
badito con chiarezza nel corso

dell’audizione presso le Commissioni
Bilancio di Camera e Senato. La sintesi
è la seguente: non mancano le scelte
positive, come la semplificazione della
fiscalità d’impresa, ma sono necessari
interventi di riduzione del prelievo fi-
scale su imprese e famiglie e per taglia-
re e riqualificare la spesa pubblica. 
Le proposte di modifica alla Finanziaria
sollecitate da Confartigianato sono sta-
te recepite da numerosi Senatori della
maggioranza e dell’opposizione, che
hanno già depositato appositi emenda-
menti correttivi.
Pubblichiamo di seguito i contenuti del-
le proposte sollecitate da Confartigia-
nato.

IRAP
Confartigianato chiede l’innalzamento
della deduzione IRAP, dagli attuali
8.000 euro (ridotti dal disegno di legge
in discussione a 7.350) sino a 10.000
euro. Una deduzione della quale bene-
ficerebbe la maggior parte delle impre-
se artigiane, ossia quelle i cui valori di
produzione sono al di sotto di 180.000
euro circa. 

STUDI DI SETTORE
Confartigianato sollecita l’introduzione
di una specifica norma che disciplini
l’entrata in vigore dello studio revisio-
nato dal periodo d’imposta successivo
alla sua approvazione.

APPRENDISTATO
Si propone la soppressione della contri-
buzione prevista dalla finanziaria 2007,
per le imprese fino a 9 addetti. Questo
per il primo biennio. Rimane a carico
delle imprese, in ogni caso, il contribu-
to per la copertura in caso di malattia
fin dal primo anno di apprendistato.

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL
La proposta mira a modificare il com-
plesso meccanismo che di fatto rende
inapplicabile la riduzione dei premi do-
vuti dai datori di lavoro all’Inail, nel li-
mite complessivo di 300 milioni di euro,
come previsto dalla Finanziaria 2007.

Confartigianato chiede al Governo che si
rispetti quanto previsto nel Protocollo
siglato il 14 dicembre 2006, ossia la ri-
duzione al 25% della percentuale delle
somme dovute a titolo di riscossione
provvisoria in pendenza di giudizio.

CORREZIONE IN MATERIA DI DE-
DUCIBILITÀ
DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I
SOGGETTI IRPEF
Confartigianato chiede che sia esplicita-
to con chiarezza che alle ditte indivi-
duali e alle società di persone non si ap-
plica la nuova disciplina concernente la
deducibilità degli interessi passivi che
deve interessare i soli soggetti Ires.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI: PROROGA DEI TER-
MINI 
PER GLI INTERVENTI DI NUOVA
EDILIZIA SOSTENIBILE
Confartigianato sollecita la proroga di
un anno delle agevolazioni fiscali conte-
nute nella Finanziaria 2007 per la ri-
qualificazione energetica degli edifici.

RISERVA DI UNA QUOTA DI APPAL-
TI PUBBLICI 
PER BENI E SERVIZI ALLE PMI
Si propone di adeguare l’impianto nor-
mativo degli acquisti pubblici di beni e
servizi, introducendo una norma che
specifichi la percentuale di acquisti che
le pubbliche amministrazioni devono ri-
servare in sede di appalto alle PMI. Una
previsione importante che riempirebbe
un vuoto normativo e che costituirebbe
un incentivo per lo sviluppo delle picco-
le e medie imprese.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SO-
STEGNO E SVILUPPO DEI CONFIDI
La proposta ha lo scopo di accelerare i
processi di razionalizzazione dei Confi-
di, prevedendo la creazione di appositi
Fondi pubblici a cui i Confidi, al ricorre-
re di determinate condizioni stabilite
dal Ministero dello sviluppo economico,
possano richiedere contributi volti all’ir-
robustimento delle loro dotazioni patri-
moniali ed al sostegno dei progetti di
accorpamento e fusione.
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Le “CORREZIONI” di Confartigianato alla
Finanziaria 2008

Presentati gli emendamenti alla manovra di bilancio

PROROGA DEGLI STRUMENTI PER
IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LA-
VORATORI
La Finanziaria proroga anche per il
2008 la possibilità di iscrizione nelle li-
ste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giusta causa da imprese, anche ar-
tigiane. “Fino a quindici dipendenti”,
però, escludendo di fatto tutte quelle al
di sopra di tale numero. Un errore ma-
teriale nel testo, che Confartigianato
chiede di superare ripristinando l’origi-
naria formulazione che permetteva l’i-
scrizione nelle liste anche ai lavoratori
licenziati da aziende che occupano “an-
che meno di quindici dipendenti”.

PEREQUAZIONE DELLE ACCISE SUL
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
È richiesta una redistribuzione su tutti i
consumatori di energia non domestica
dell’aliquota di 0,93 centesimi di euro
per kWh, che attualmente grava solo
sulle imprese che consumano meno di
200.000 kWh/mese. Secondo la propo-
sta l’aliquota potrebbe scendere a 0,54
centesimi di euro per kWh, con un ri-
sparmio per le PMI di 420 milioni di eu-
ro. Nessuna perdita per l’erario: la dif-
ferenza sarebbe compensata dalla tas-
sazione di una parte dei consumi degli
utenti industriali.

MODIFICA DEL SISTEMA DEI CON-
FERIMENTI AGEVOLATI
L’attuale testo della Finanziaria cancella
le agevolazioni per il conferimento di
una ditta individuale in una società di
persone, agevolazioni che permangono
solo nel caso di conferimenti nei con-
fronti di società di capitali. La proposta
di Confartigianato, è finalizzata a ripri-
stinare il precedente trattamento fiscale.

RIDUZIONE DELL’AMMONTARE
ISCRIVIBILE 
A RUOLO IN CASO DI ACCERTAMEN-
TO A MEZZO STUDI DI SETTORE
La proposta mira alla riduzione dell’am-
montare iscrivibile a ruolo quando l’ac-
certamento per mezzo degli studi di set-
tore avviene in presenza di una attesta-
zione dei motivi che giustificano la man-
cata congruità dei ricavi. In questo caso



La burocrazia
non rende più sicuri i cantieri

Tra le nuove norme quelle relative alla responsabilità solidale tra appaltatore e
sub appaltatore con nuovi  adempimenti per le imprese. 

“Una situazione insostenibile”, secondo Anaepa Confartigianato.
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ischia di allungarsi la lista
di documenti che ogni
azienda edile deve tenere

in cantiere. Un elenco che già og-
gi si compone di circa 116 atti tra
normative sulla sicurezza, sugli
appalti e sul lavoro, che con il
nuovo anno potrebbe diventare
ancora più corposo, per l’entrata
in vigore del decreto attuativo
dell’articolo 35 della legge
248/2006, sulla responsabilità
solidale tra appaltatore e subap-
paltatore in merito alla regolarità
dei versamenti fiscali e contribu-
tivi dei dipendenti.
La preoccupazione che le nuove
regole previste dal Decreto Ber-
sani possano comportare nuovi
adempimenti burocratici per le
imprese edili è stata espressa da
ANAEPA Confartigianato in una
nota congiunta con le associazio-
ni della Consulta Nazionale Arti-
gianato e Piccola e Media Indu-
stria Edile. “Secondo le anticipa-
zioni - affermano i presidenti del-
le Associazioni della Consulta - il
decreto relativo alla responsabi-
lità solidale tra appaltatore e sub
appaltatore sarebbe in corso di
emanazione e prevede l’asseve-
razione da parte dei professioni-
sti sull’effettuazione delle ritenu-
te fiscali e la comunicazione pre-
ventiva di dati anagrafici e codici
fiscali dei lavoratori impegnati in
cantiere”.
“Ricordiamo che per quanto ri-
guarda la regolarità contributiva
esiste già l’obbligo del DURC -
continuano i rappresentanti della
Consulta - e che al tavolo di con-
fronto sulla sicurezza nel settore
edile convocato dal Ministro del
Lavoro le Associazioni degli arti-
giani e delle PMI hanno chiesto
che quanto previsto in materia di
responsabilità in solido tra appal-
tatore e subappaltatore non si

traduca nella richiesta di nuovi
certificati ed adempimenti per le
imprese e che si faccia ricorso al-
l’autocertificazione. Quello che si
apprende sul contenuto del de-
creto non sembra corrispondere
a questa esigenza”.
La nuova legge prevede che l’ap-
paltatore garantisca (acquisendo
la relativa documentazione pri-
ma del pagamento del corrispet-
tivo) il corretto versamento da
parte del subappaltatore delle ri-
tenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dei contributi previ-
denziali e assicurativi obbligatori
per i lavoratori impiegati nell’e-
secuzione dell’appalto. Se il su-
bappaltatore non presenta detta
documentazione, il subappalta-
tore potrà sospendere i paga-
menti. A sua volta l’appaltatore,
per essere pagato, dovrà presen-
tare al committente le stesse at-
testazioni. 
Nel decreto attuativo sottoposto
al Consiglio di Stato, accanto a
questi adempimenti già noti ne
compaiono di nuovi, e sono pro-
prio questi che, secondo Anaepa
Confartigianato, potrebbero ren-
dere quasi impossibile la vita del-
le imprese edili e che giustificano
la richiesta della Consulta di
un’audizione presso il Ministero
del Lavoro, prima dell’emanazio-
ne della normativa.
Il primo obbligo impone al su-
bappaltatore di comunicare al-
l’appaltatore il codice fiscale dei
lavoratori impegnati in un can-
tiere, in modo che quest’ultimo
possa verificare su quali lavora-
tori sia applicabile la responsabi-
lità solidale. Secondo l’Anaepa si
tratta di un chiaro limite per tut-
te le aziende che ottimizzano il
personale facendolo ruotare nei
cantieri aperti, a seconda delle
esigenze. 

La seconda incombenza riguarda
la modalità di versamento degli
oneri relativi ai lavoratori impie-
gati nell’appalto in cui vige il prin-
cipio di solidarietà. Per ogni ap-
palto in cui è impiegato il lavora-
tore, il subappaltatore dovrà ef-
fettuare i versamenti delle rite-
nute fiscali, previdenziali e assi-
curative utilizzando distinti mo-
delli F24. Il meccanismo si com-
plica ulteriormente se il lavorato-
re viene impiegato in modo sal-
tuario in più cantieri nello stesso
mese. In questo caso il subappal-
tatore dovrà calcolare le percen-
tuali di lavoro effettuato in ogni
singolo cantiere e ripartire gli
oneri nei modelli F24 relativi ad
ogni appalto.
Se la formulazione del Decreto
Bersani fino a oggi nota, poteva
aiutare l’emersione del lavoro ne-
ro in molti settori, compresa l’e-
dilizia, con le nuove regole intro-
dotte dal decreto attuativo si ri-
schia l’effetto opposto, ossia
quello di scoraggiare le imprese
regolari paralizzandone l’attività
con adempimenti costosi e di dif-
ficile applicazione, senza per
questo innalzare il livello di sicu-
rezza dei lavoratori. Un pericolo
rimarcato da Anaepa Confartigia-
nato nella dichiarazione congiun-
ta con le associazioni della Con-
sulta Nazionale Artigianato e Pic-
cola e Media Industria Edile, dove
si legge:
“In una situazione di crescente
difficoltà per l’edilizia, dovuta an-
che alla forte contrazione dei la-
vori pubblici ordinari, è necessa-
ria una efficace politica di svilup-
po per il settore, ma risorse ed
incentivi non servono a nulla se le
imprese artigiane e le piccole im-
prese sono messe nell’impossibi-
lita di lavorare”.



ha spiegato come quest’ultima
non vada intesa come un’azio-
ne oscurantista volta a mette-
re le briglie alla ricerca bensì
come una richiesta di maggio-
re  ricerca nel settore.  “Una
volta fabbricato un transgenico
che non esiste in natura - ha
proseguito Capanna- bisogna
conoscere le conseguenze pri-
ma di passare all’applicazione
fuori dai laboratori: se non
prevede gli effetti che determi-
na la scienza si trasforma in
avventura, un lusso  che non
possiamo permetterci”. Un
concetto, quello espresso, che
assume dimensioni ancora più
rilevanti se si considera che
una volta immessi nell’am-
biente questi tipi di organismi
contaminano in maniera irre-
versibile -tramite l’impollina-
zione- estese fette di territorio,
rendendovi impossibile la rea-
lizzazione di coltivazioni prive
di Ogm.
Emblematica a questo proposi-
to la decisione del governo
francese guidato da Sarkozy,
che ha bloccato con una mora-
toria la commercializzazione e
la sperimentazione delle nuove
sementi, suscitando così una
richiesta di analoghe prese di
posizione in diversi paesi del-
l’Unione, specie in quelli come
Spagna e Italia che vantano
un’illustre tradizione agroali-
mentare.
In attesa che chi governa si
pronunci, evitando di assecon-
dare con inerzia lo sviluppo del
biotech promosso dalle grandi
multinazionali, la consultazio-
ne in atto invita  i cittadini ita-
liani a dire la loro.

Antonio Laforgia Junior
sociologo

AA
ndrà avanti ancora per
pochi giorni la consulta-
zione nazionale sugli

Ogm (organismi geneticamen-
te modificati)   partita il 15
Settembre su iniziativa della
coalizione “ItaliaEuropa - Libe-
ri da OGM”  che vede Confarti-
gianato Alimentazione al fian-
co di altre 28 organizzazioni
assieme alle quali rappresenta
circa il 90% dell’industria
agroalimentare italiana.
Questo il quesito cui sono chia-
mati a rispondere i cittadini:
“Vuoi che l’agroalimentare, il
cibo e la sua genuinità siano il
cuore dello sviluppo, fatto
di persone e territori, salu-
te e qualità, sostenibile e
innovativo, fondato sulla
biodiversità, libero da
OGM?
E’possibile esprimere il proprio
voto, oltre che in appositi
stand allestiti nelle principali
piazze italiane, direttamente
via internet all’indirizzo
www.liberidaogm.org
Da parte loro, durante un con-
vegno dal titolo “L’Artigianato
e le Pmi per una moderna e
competitiva produzione ali-
mentare, nella qualità e nella
tradizione, ma libera da Ogm”,
tenutosi a Roma lo scorso 23
Ottobre, i rappresentanti delle
Confederazioni dell’artigianato
e delle Pmi hanno ribadito l’im-
pegno a produrre cibi secondo
le ricette tradizionali e con ma-
terie prime sicure e naturali,
prive di OGM. Un passo con-
creto in questa direzione è sta-
to dato da Confartigianato e
CNA, promotrici dell’iniziativa,
con la presentazione di ARTI-
GELATO, il marchio privato
collettivo che certificherà la

vera qualità del gelato artigia-
nale, realizzato con ingredienti
freschi, privi di addittivi e con-
servanti, e lavorati secondo le
tecniche tradizionali.
Intanto, ancor prima di giun-
gere a conclusione, il processo
di consultazione ha saputo
mettere in moto un dibattito
pubblico che ha indotto anche
diversi esponenti politici a pro-
nunciarsi sul tema conferman-
do il carattere trasversale del
fronte anti-Ogm.
Al recente incontro su “Sovra-
nità alimentare e politica” or-
ganizzato dalla coalizione Libe-
ri da Ogm sono infatti interve-
nuti tanto il  Presidente della
Camera Bertinotti,  il quale
ha ribadito la necessità di
adottare il principio di precau-
zione nelle scelte inerenti la
salute, come il numero due di
An Alemanno, che ha eviden-
ziato come la Commissione
Europea stia colpevolmente
ignorando la volontà popolare
espressa dal Parlamento e dal
Consiglio Europeo nel tentati-
vo di introdurre una quantità
crescente di Ogm.  Nella stes-
sa sede Mario Capanna, Pre-
sidente della Fondazione diritti
genetici e portavoce dell’inizia-
tiva di consultazione popolare
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Qualità e tradizione, ma senza OGM

Artigianato e PMI per una moderna
e competitiva produzione alimentare



gianato Puglia e delle sue sedi ter-
ritoriali soluzioni software e meto-
dologiche in grado di fornire servi-
zi tradizionali ed innovativi alle
aziende.
“Il progetto ha consentito - ha af-
fermato il Dr. Giancarlo Negro,
Amministratore di Links S.p.A. - la
riorganizzazione dei processi inter-
ni alla Confartigianato; l’innovazio-
ne della struttura associativa; la
creazione di un insieme di Portali
regionali per l’erogazione di 25
servizi on-line; la gestione di una

base di conoscenza per
la pianificazione strate-
gica delle strutture asso-
ciative”. 
Gli utenti di confarti-
gianatopuglia.it e dei
suoi sei miniportali (au-
toriparatori, autotra-
sportatori, impianti-
sti, costruttori, puli-
tintiolavanderie, ser-
vizi alla persona) po-
tranno usufruire di di-
versi supporti, come:
• multimedialità e

multicanalità: eroga-
zione di servizi on line
e invio di informazioni
tramite newsletter o
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PP
resentata P.ER.SE.O., la Piat-
taforma per l’ERogazione dei
Servizi On line, nata dalla

collaborazione tra Confartigiana-
to Puglia e la società pugliese
Links Management & Techno-
logy S.p.A. Il progetto, finanziato
nell’ambito del POR Puglia 2000-
2006 Misura 6.2 Azione C. “Inizia-
tive a sostegno del sistema delle
Imprese e delle professioni”, ha
come obiettivo la creazione di una
“business net-community” in gra-
do di incidere positivamente sul-
l’innovazione e la competitività del
sistema socioeconomico regionale.
“Grazie a P.ER.SE.O le imprese ar-
tigiane - ha affermato Francesco
Sgherza, Vice Presidente Nazio-
nale e Presidente Confartigianato
Puglia - associate potranno ottene-
re dalla rete una serie di servizi
che finora potevano essere fruiti
solo recandosi ai relativi “sportelli”
periferici e centrali. Inoltre con la “
vetrina dei prodotti sarà più age-
vole l’accesso ai mercati interna-
zionali”
La piattaforma P.ER.SE.O. veico-
lando servizi innovativi, rappre-
senta un valido supporto per le
aziende associate sia nell’affronta-
re le problematiche quotidiane del-
la gestione aziendale, sia nel sug-
gerire metodologie per l’innovazio-
ne. In tal senso, la piattaforma
mette a disposizione di Confarti-

www.confartigianatopuglia.it, il nuo
Il progetto finanziato dalla misur

SMS con notevole risparmio di
tempi e costi;

• Centri Servizi e Centri di
Competenza: possibilità di ge-
stire on line istanze complesse
degli associati come la richiesta
del DURC, la compilazione del
MUD, ecc. Erogazione, con un
modello di gestione per Centro di
Competenza, di servizi innovativi
come ad esempio market place,
internazionalizzazione, analisi di
bilancio con sistema automatico
di riclassificazione e calcolo degli
indici, ecc.

• Knowledge Management: l’in-
frastruttura applicativa ed il mo-
dello di gestione adottato per-
mettono a Confartigianato Puglia
di rappresentare uno sportello
unico dove istanziare le richieste
complesse che la struttura di
servizi articola interfacciandosi
per conto dell’impresa artigiana
verso le Pubbliche Amministra-
zioni Locali, le ASL, gli Enti Previ-
denziali, e tutti gli enti coinvolti
nel processo. Allo stesso tempo,
attraverso la gestione dell’infor-
mazione gestita ed  archiviata
nel sistema, P.ER.SE.O rappre-
senta una  Knowledge Based per
avere un quadro reale della si-

Sandro Frisullo e Antonio Laforgia.

Home Page del nuovo portale
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uovo portale per le imprese pugliesi 
dalla misura 6.2 del POR

tuazione dell’artigianato pugliese
consentendo di pianificare in fu-
turo una corretta  strategia di
sviluppo del territorio.

“Con P.ER.SE.O - ha dichiarato
l’On. Antonio Laforgia, Presiden-
te Confartigianato Bari e Vice Pre-
sidente CCIAA di Bari - le piccole e

medie imprese avranno i mezzi per
avere un ruolo più significativo a li-
vello locale e nazionale. Attraverso
questo nuovo strumento la piccola
impresa entrerà   afar partecere di
una rete che l’aiuterà a camminare
con metodi efficaci e coordinati”.
P.ER.SE.O consente di elevare ul-

teriormente Confartigianato Puglia
nell’importante ruolo di fornitore di
prestazioni specifiche per le impre-
se artigiane del territorio e di pos-
sibile leader nell’erogazione di ser-
vizi specialistici attraverso la rete.
“La modernizzazione - ha afferma-
to il Dr. Sandro Frisullo, Vice Pre-
sidente Regione Puglia e Assesso-
re allo Sviluppo economico - è un
aspetto fondamentale per le im-
prese che devono evolversi.
P.ER.SE.O. può aiutare le piccole
imprese a diventare  più moderne
e quindi più competitive sul merca-
to. La nuova sfida per la Puglia è la
creazione di un sistema a rete.
P.ER.SE.O, accompagnerà e sup-
porterà le piccole imprese verso
questo nuovo sistema”.
Alla presentazione sono intervenu-
ti anche Antonio Ignone, presi-
dente della Confartigianato di Brin-
disi, e Corrado Brigante, presi-
dente di Confartigianato Lecce, en-
tusiasti dell’iniziativa e pronti a
rendere la piattaforma un ottimo
strumento per le imprese pugliesi.

I.S.

Da sin.: Antonio Laforgia, Francesco Sgherza, Antonio Ignone e Corrado Brigante.
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Consorzi Fidi, quale futuro?
Trasformazioni e fusioni in vista di Basilea II

IlIl
recente e ripetuto interes-
se dei “media” sul mondo
dei Confidi ci induce a qual-

che breve  considerazione e ri-
flessione, partendo dalla storia
delle nostre strutture creditizie
che hanno iniziato il loro percorso
nel 1958 (Cooperativa Artigiana
di Garanzia di Bari), con l’impri-
matur ed il  supporto della Legge
Quadro dell’Artigianato (L.25 Lu-
glio 1956 n. 860), una legge mol-
to rigida ed efficace, che ha forte-
mente ispirato il cammino di que-
ste  realtà in Italia.
In Italia  i consorzi di garanzia fi-
di hanno avuto  impostazione di-
versa rispetto ad altri Paesi Euro-
pei dove i confidi sono stati molto
spesso creati da Istituzioni Ban-
carie, mentre da noi sono state le
associazioni di categoria a volerli,
per rendere più agevole  e meno
oneroso l’accesso al credito da
parte delle PMI, rivestendo in
questo modo una funzione chiave
per lo sviluppo di determinati set-
tori ed aree geografiche.
In coerenza con il  quadro norma-
tivo introdotto dal  Testo Unico
Bancario del ’93, i confidi sono
iscritti in una sezione speciale
dell’elenco previsto dall’art.106
del TUB, tenuto dall’Ufficio Italia-
no dei Cambi e comunque  opera-
no nel rispetto delle regole previ-
ste dalla cooperazione e  sono
soggetti ogni anno a  regolare re-
visione.
Successivamente, la legge sui
confidi del 2003, l’avvento delle
regole di Basilea 2 e l’intervento
nella materia della Banca d’Italia
hanno creato e creano  fermento
per il percorso di trasformazione
in “soggetto vigilato” dalla Banca
d’Italia previsto dall’art. 107 del
Tub, che comporta ingenti oneri
di adeguamento patrimoniale ed
organizzativo a carico dei consor-
zi di garanzia che oggi operano ex
art.106.
Questo scenario comporta ulte-
riori ed importanti riflessioni sulla
centralità e prevalenza della fun-
zione mutualistica, sulla forte e

radicata presenza sul territorio
dei confidi e sulla componente
soggettiva espressa nella valuta-
zione del merito creditizio, ma
impone anche profonde conside-
razioni sul percorso di trasforma-
zione in atto, che è ineludibile
conseguenza  di grandi evoluzioni
che hanno interessato il mondo
bancario e finanziario:  vanno ri-
cordate le nuove normative inter-
ne ed internazionali, le mutate
esigenze delle pmi, la competiti-
vità dei mercati. I nostri confidi
che hanno avuto sempre grande
visibilità, ottimi rapporti con il
mondo bancario, hanno bisogno
di cambiare pelle e di un abito
nuovo costruito su misura, nel ri-
spetto di quello che Basilea 2, lo
stesso mondo bancario  e la Ban-
ca d’Italia richiedono: un nuovo
modello di gestione  che confermi
il ruolo dei Confidi, prezioso e
qualificato anello di congiunzione
e facilitatore nel rapporto tra pic-
cole e medie imprese e sistema
bancario.
Riprendendo il precedente discor-
so sul percorso di trasformazione,
è opportuno sottolineare  che si
rendono necessarie fusioni ed
aggregazioni, che,  è importan-
te ricordare, sono in grado di sal-
vaguardare  il rapporto con il ter-

ritorio e l’appartenenza sindacale.
Per dare un quadro più concreto e
completo delle nostre due strut-
ture che operano a Bari  (Coope-
rativa Artigiana di Garanzia e Ar-
tigianfidi), riportiamo qui di se-
guito i dati più significativi  riferi-
ti  al 31.12.2006:
Numero Soci: 7.175
Numero Operazioni: 657
Importo Operazioni: Euro 15.774.775

Segnaliamo inoltre  qui che, per
dare risposte qualificate e sup-
portate da dati raccolti in tutta la
Regione nella materia che ci oc-
cupa, la Camera di Commercio
di Bari ha commissionato uno
studio al Dipartimento di
Scienze  Economiche della Fa-
coltà di Economia della Università
di Bari, che si avvarrà della colla-
borazione di Artigiancredito
Puglia, consorzio di garanzia fidi
di secondo livello, istituito dalla L.
Regionale 5/95.
Tale contributo potrà essere di
supporto nei confronti della Re-
gione Puglia e dare alla stessa
preziose indicazioni e suggeri-
menti sui temi di grande attualità
come quello della controgaranzia
pubblica.

V. Lozito
Ufficio Credito Confartigianato

Gli uffici dell’Artigianfidi e della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari.
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Celebrata a Noci la
49ª Giornata dello Spirito

LL’’
etica cristiana del lavoro
trova il suo fondamento
nella triplice dimensione

spirituale del lavoro: come servi-
zio di Dio e del suo Regno; come
autorealizzazione della persona;
come servizio della comunità
nella riscoperta dell’unità e della
solidarietà. Il servizio a Dio è
congiunto strettamente al servi-
zio e alle realtà terrestri. Lo ha
dichiarato Don Donato Ogliari,
padre Abate della Comunità Mo-
nastica Benedettina della Ma-
donna della Scala di Noci, in oc-
casione della  49^ Giornata del-
lo Spirito, organizzata dall’Upsa
Confartigianato di Bari. Tema
della giornata “Il Vangelo del la-
voro”.
Anche nell’ambito lavorativo - ha conti-
nuato Don Ogliari - non basta dare rispo-
ste concrete a interrogativi economici e
materiali, occorre suscitare e coltivare
un’autentica spiritualità del lavoro che
aiuti a innevare il “Vangelo di Dio” nel
mondo produttivo. 
Prendendo spunto dal Messaggio di Papa
Benedetto XVI per la 45ª settimana socia-
le dei cattolici italiani, le riflessioni di Don
Ogliari si sono focalizzate su due parole

chiave: interdipendenza e solidarietà.
L’interdipendenza che ci lega strettamen-
te gli uni agli altri, sia materialmente, che
spiritualmente, e che ci impedisce di es-
sere delle monadi. Solidarietà che ci indu-
ce a mettere quello che siamo e quello che
abbiamo a servizio gli uni degli altri. 
Usando le parole di Giovanni Paolo II nel-
l’Enciclica “Sollecitudo rei socialis, “quan-
do l’interdipendenza è riconosciuta come
categoria morale, la correlativa risposta,
come atteggiamento morale e sociale, co-

me “virtù”, è la solidarietà”. 
La soluzione dei molteplici pro-
blemi dell’uomo, inclusi quelli del
mondo del lavoro - non può av-
venire se non alla luce dei “valo-
ri spirituali”. Una spiritualità cri-
stiana autentica che si interessa
della storia concreta, del vissuto
quotidiano.
Anche il presidente della Confar-
tigianato Antonio Laforgia ha
voluto fare richiamo ai valori del-
l’associazionismo, della solida-
rietà e dell’unità, valori che la
Confederazione persegue da ol-
tre quarant’anni e nei quali da
sempre si riconosce. Da qui il
ruolo del dirigente artigiano, che
deve essere informato ed effi-
ciente, capace di evidenziare i

problemi ma anche di affrontarli, in spiri-
to costruttivo, attore ed artefice degli ac-
cadimenti e mai solo spettatore passivo. E
a proposito della solidarietà il presidente
Laforgia ha affermato che alle azioni di
rappresentanza, assistenza, promozione
e tutela delle imprese, la Confartigianato
deve integrare  un quinto elemento, l’im-
pegno solidale, ancor più significativo in
una realtà sempre più globalizzata.  

I. Spezzacatena

Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23

Promozione e riconoscimento
dei distretti produttivi

Nuova opportunità per le imprese che hanno voglia di crescere

CC
on la legge regionale 23/2007
si sostengono e favoriscono le
iniziative imprenditoriali tese

alla creazione di distretti produttivi
che possano rafforzare la competiti-
vità, l’innovazione e l’internaziona-
lizzazione delle imprese che ne fan-
no parte.
L’aspetto più innovativo della legge
consiste nel fatto siano gli imprendi-
tori stessi a farsi carico di presenta-
re programmi da finanziare, in mo-
do che gli obiettivi e le necessità sia-
no realmente quelli espressi dalla
base imprenditoriale.
L’impegno regionale viene ampia-
mente sostenuto dall’UPSA Confar-

tigianato che darà voce ai propri as-
sociati facendosi promotrice del
maggior numero possibile di distret-
ti nella consapevolezza che realtà
produttive quali l’artigianato e le
piccole imprese che hanno un ruolo
fondamentale all’interno del siste-
ma produttivo locale, devono conti-
nuare a trovare opportunità di svi-
luppo per occupare gli spazi che l’e-
conomia globale sta ridefinendo.
Non si cresce restando fermi, ma
cambiando continuamente prodotti
e processi e non lo si fa da soli: per
investire in formazione, infrastrut-
ture e avvicinare la pratica del fare
ai saperi della ricerca e dell’istruzio-

ne superiore occorrono decisioni
collettive prese da chi riesce a guar-
dare al sistema nel suo insieme,
progettandone le trasformazioni ed
intervenendo sui problemi che di
volta in volta si presentano.
Per informazioni sulle modalità
e i tempi di presentazione dei
progetti o per qualunque tipo di
approfondimento sulla normati-
va regionale l’ufficio categorie
dell’UPSA è a disposizione degli
associati (dott.ssa Pacifico
080/5959444 - dott. Natillo
080/5959434).

A.Pacifico

Don Donato Ogliari e l’On. Antonio Laforgia.
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Iniziativa finanziata
dall’Assessore alle risorse agroalimentari

Mare e Territorio, il progetto che
promuove il pesce locale con le

ricette della cucina pugliese
Promuovere i consumi di pesce fresco, pescato dalle flotte lo-
cali, presso le popolazioni pugliesi. E’ questo l’obiettivo del
progetto Mare e Territorio, promosso dalle organizzazioni
regionali delle pesca Unci Puglia, Federpesca Puglia, Ag-
ci Puglia e dalla Coispa Ricerca e Tecnologia, finanziato
dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari. 
Dal 20 al 26 ottobre quindici ristoratori pugliesi, aderenti al-
l’associazione Buona Puglia, hanno offerto piatti creati con
specie di pesce comune, come alici, lacerti, polpi, lanzardi,
totani, gamberi e busbana. Ricette tradizionali, rivisitate da
chef pugliesi, che possono essere riproposte sulle tavole di
tutte le famiglie. Ai consumatori è stato, inoltre, consegnato
il ricettario che raccoglie ventisei ricette, alcune delle quali
sono state proposte nel corso della manifestazione.
I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Il poeta
contadino (Alberobello), Pashà (Conversano), Da Bufi
(Molfetta), Da Tuccino (Polignano a Mare), De la poste lo-
canda (Andria), Antica cucina (Barletta), Torrente antico
(Trani), Già sotto l’arco (Carovigno), Cibus (Ceglie Messa-
pica), Relais la fontanina (Ceglie Messapica), Il ventaglio
(Foggia), Beppe Zullo (Orsara di Puglia), Casa tu Martinu
(Taviano), Il ritrovo degli amici (Martina Franca), La stre-
ga (Palagianello). M.T.

Campionamento e analisi
dei rifiuti inerti

Le imprese edili di Confartigianato chiedono chiarezza

E’ da mesi che il direttivo degli edili dell’UPSA Confartigianato
chiede che venga risolta la questione relativa al presunto obbli-
go delle stesse di effettuare un’onerosa analisi dei materiali
inerti rivenienti dalle demolizioni prima del conferimento alle
ditte che effettuano il recupero. “Della questione è stata inte-
ressata la Provincia di Bari - Servizio rifiuti che su nostra insi-
stenza ha emanato una nota che però non è risultata esaustiva
per le imprese che si occupano di rifiuti le quali continuano a
chiedere campionamento e analisi prima del conferimento” a
parlare è il presidente degli edili baresi di Confartigianato - Se-
bastiano Macinagrossa - il quale continua dicendo “il quadro
generale degli obblighi gravanti sulle imprese edili è già molto
complesso, cosicché ci aspetteremmo da parte degli Enti prepo-
sti chiarezza e volontà di venire incontro alle esigenze delle im-
prese, seguendo magari l’esempio virtuoso di altre Province che
hanno disciplinato la questione in modo da non creare alcun ti-
po di dubbio interpretativo; anche su questo si era raggiunto un
accordo con la Provincia di Bari che è però rimasto inattuato”.
Gli edili di Confartigianato auspicano che la questione venga ri-
solta tempestivamente anche per evitare che venga ulterior-
mente alimentato il traffico delle cosiddette ecomafie: il destino
di questi rifiuti è infatti molto più incerto di quello riservato ai ri-
fiuti urbani; la percentuale di rifiuti smaltiti in discariche legali si
stima si aggiri intorno al 40%, la restante parte è divisa tra stoc-
caggi in depositi temporanei, trasporto transfrontaliero e so-
prattutto smaltimento illegale. M.N.

SCADENZARIOSCADENZARIO
NOVEMBRE 2007

LUNEDI 12 MODELLO 730 (integrativo): Consegna da
parte del CAF del mod. 730-3: al contribuente,
al sostituto d’imposta e invio del telematico al-
l’Agenzia delle Entrate; 

GIOVEDI 15IVA: Presentazione degli elenchi clienti e forni-
tori relativi al 2006 per le aziende in contabilità
ordinaria che liquidano l’IVA con periodicità tri-
mestrale;

VENERDI 16IMPOSTE DIRETTE: Ritenute d’acconto ope-
rate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS: Versamento  dei contributi relativi al
mese precedente;
Versamento 3ª rata contributi fissi artigiani;

IVA: Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 1° trimestre 2007; 

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli im-
porti a debito, rateizzati  in sede di dichiarazio-
ni fiscali, dai titolari di partita IVA;

GIOVEDI 30 CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente; 

UNICO 2007: versamento della 2ª o unica rata
di acconto, IRPEF,  IRAP e INPS, per l’anno 2007.

LUNEDI 17 IMPOSTE DIRETTE: Ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS: Versamento  dei contributi relativi al
mese precedente;

IVA: Contribuenti  mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

ICI: versamento a saldo dell’imposta comu-
nale sugli immobili per il 2007;

GIOVEDI 27 IVA: termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2007;

LUNEDI 31 CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per paga-
re i contributi relativi al mese precedente.

DICEMBRE 2007



AA
rtigiani, che si sono distinti
per il loro impegno imprendi-
toriale negli anni, giovani im-

prenditori e imprenditrici, che con
spirito d’iniziativa hanno intrapreso
l’attività, giovani apprendisti e pen-
sionati, che continuano il loro impe-
gno nell’ambito dell’associazione.
Questi i protagonisti della “Festa del
socio”, che si è svolta il 7 Ottobre
2007 presso lo Sheraton Nicolaus
Hotel di Bari.
“Stare insieme, uniti nel vincolo as-
sociativo - ha affermato il Presiden-
te provinciale dell’UPSA Confartigia-
nato On. Antonio Laforgia - è l’e-
lemento salvifico rispetto a tanti
condizionamenti sociali ed economi-
ci a cui deve sottostare il piccolo im-
prenditore. Pertanto, la ‘Festa del
socio’ vuol essere uno di quei momenti in cui favorire l’in-
contro, la coesione, la realizzazione di una realtà che non
sia solo economicamente, ma anche umanamente com-
patta”.
Alla serata, organizzata dal Centro Comunale UPSA Con-
fartigianato di Bari, hanno partecipato anche il presiden-
te del Centro Comunale Pietro Pupilla, il direttore della
Confartigianato di Bari, Mario Laforgia e il presidente
regionale Donne Impresa, Stefania Lacriola.
Durante la manifestazione sono stati consegnati attestati
di benemerenza e libretti di risparmio, offerti dalla Banca
di Credito Cooperativo di Bari, per i giovani apprendisti.
La serata si è conclusa con l’esibizione del gruppo di mu-
sica Gospel “Black and Blues” e l’estrazione di ricchi pre-
mi sorteggiati fra gli artigiani presenti. I.S.

Centro Servizi a S. Caterina, ci sono i fondi
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A Bari la Festa del Socio 2007
Consegnati attestati di benemerenza e libretti di risparmio

La Confartigianato esprime apprezzamento per la decisione assunta dalla Giunta Regionale del-
la Puglia per lo stanziamento di fondi per la realizzazione del Centro Servizi a Santa Caterina.
Spetta ora al Comune di Bari attuare nel più breve tempo possibile il progetto che garantirà l’e-
rogazione di importanti servizi alle circa cento aziende artigiane insediate nell’area.

APPRENDISTI PREMIATI 

Nome Ditta Categoria
Caputo Marco Abbrescia Lucia Acconciatore donna
Carofiglio Giuseppe Carofiglio Michele Officine meccanica
Castaldi Roberto Castaldi Natale Acconciatore donna
D’Elia Isabella Ambruosi Aldo Acconciatore donna
Delle Noci Giuseppe Conventi Francesco Installatore pavimenti in legno
De Marzo Domenico Tunzi Nicola Autocarrozzeria
Lobuono Michele Ciola Franco Acconciatore Uomo
Lopez Maria Biscardi Tommaso Impianti Elettrici
Lorusso Arcangela Vincotto Giovanni Acconciatore donna
Mininni Giuseppe Loconsole Nicola Riparazioni varie
Montagna Simona Patruno Claudio Acconciatore donna
Perniola Valentina Tomasicchio Nino Acconciatore donna
Rocchetta Gennaro Panza Giovanni Acconciatore donna

HANNO RICEVUTO L’ATTESTATO DI BENEMERENZA

Nome Categoria
Abbrescia Lucia Acconciatore Donna
Castaldi Piero Natale Acconciatore Donna
D’Ambrosio Francesco Autoriparatore
De Marzo Onofrio Orafo
Di Bari Giuseppe Sistemi integrati per la sicurezza
Gassi Alessandro Pizzeria
Iannicello Rocco Mario Acconciatore per signora

Favia Erica Produzione ceramica artistica - Donne Impresa
Pagliarulo Irma Estetista - Donne Impresa

Ciola Franco Acconciatore uomo - Giovani Imprenditori
Conventi Francesco Installatore pavimenti in legno - Giovani Imprenditori

Loconte Benedetto Pensionati
Marcantonio Giuseppe Pensionati
Romano Nicola Pensionati
Volpicella Leonardo Pensionati

Da sin: Mario Laforgia, Stefania Lacriola, l’On. Antonio Laforgia, Pietro
Pupilla, Giovanni Barile e Pietro Carlucci. (Foto Ruccia)
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Nuova tariffa per le revisioni auto
I Revisori Auto di Confartigianato: “Un contributo per garantire la sicurezza stradale”

CC
ome stabilito da un decreto fir-
mato dai Ministri dei Trasporti e
dell’Economia e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2007,
dal 20 ottobre la nuova tariffa per la
revisione dei veicoli a motore è di 45
euro. 
“Era da anni - ha affermato Vito Para-
diso, componente del direttivo provin-
ciale di categoria UPSA Confartigiana-
to Bari - che attendevamo questo au-
mento. La tariffa era ferma dal 1998.
Siamo contenti di ciò, ma siamo con-
sapevoli dell’esosità della cifra per l’u-
tente. Nel caso in cui l’utente non do-
vesse superare l’esame di revisione,
dovrà ovviamente ripeterlo e pagare
nuovamente la stessa cifra, mentre sa-
rebbe stato più giusto prevedere in ta-
li casi tariffe ad hoc, in base all’ano-
malia evidenziata, come accade in altri
paesi europei”.
“Tuttavia per le nostre imprese si trat-
ta solo di un parziale riconoscimento
poiché l’adeguamento della tariffa è
già ‘vecchio’. Infatti è stato calcolato 3

anni fa dall’Amministrazione dei Tra-
sporti e dalle Associazioni di Categoria
sui costi delle operazioni di revisione.
Da 3 anni a questa parte gli oneri di
gestione dei nostri Centri di revisione
sono ulteriormente aumentati ed è an-
che in arrivo un nuovo sistema infor-
matico denominato MCTCNet2 che co-
sterà agli operatori mediamente oltre
10.000 euro a linea e che probabil-
mente assorbirà in un sol colpo l’intero
adeguamento della tariffa”. “Pertanto
ANARA Confartigianato si batterà per
adeguamenti automatici della tariffa
che tengano conto anche dell’incre-
mento dei costi per l’acquisto di sem-
pre nuovi sistemi informatici ed attrez-
zature, spesso inutili, imposti ai Centri
di Revisione”.
Inoltre Confartigianato ribadisce l’im-
pegno per una battaglia di moralizza-
zione del comparto, in difesa della si-
curezza stradale. “Ci batteremo affin-
ché coloro che non operano con serietà
vengano individuati, isolati ed espulsi
dal novero delle aziende autorizzate

alle revisioni. Per questo Confartigia-
nato chiede da sempre che il Diparti-
mento Trasporti Terrestri del Ministero
dei Trasporti ottemperi ai compiti che
la legge gli affida effettuando controlli
diretti, e non ‘da remoto’, sulle opera-
zioni di revisione. I cittadini si aspetta-
no questo a fronte del pagamento del-
la revisione”.
A tale proposito è bene citare qualche
numero: “Il Ministero dei Trasporti
percepisce 9 euro per ogni revisione
effettuata presso i centri privati. Per
versare questo importo il cittadino pa-
ga inoltre un bollettino postale di 1,70
euro alle Poste Italiane. Quindi 9,70
euro vengono incassati dallo stesso Mi-
nistero a titolo di contributo per la ge-
stione di un Centro Elaborazione Dati
utilizzato solo in minima parte per il
settore Revisione Veicoli. Complessi-
vamente, su un numero medio annuo
di 13 milioni di revisioni, il Ministero in-
cassa oltre 12 milioni di euro, una
grossa cifra che si giustifica soltanto a
fronte di un pieno adempimento dei
compiti di vigilanza dai quali dipende la
sicurezza stradale, motivo per il quale
i cittadini sottopongono i loro veicoli
alla revisione periodica”.

Congresso Nazionale Confartigianato
Estetica a Grottamare

Il 28 e 29 ottobre a Grottamare (AP)
si è svolto il “Congresso Nazionale
Confartigianato Estetica”. Tema
della giornata “Lo scenario futuro
dell’estetica”. Obiettivo dell’iniziati-
va sviluppare una maggiore consa-
pevolezza della professione in un
contesto in cui si parla sempre più di
aspetti a questa riconducibili, come
il benessere, il bionaturale, le medi-
cine alternative.
L’Associazione, in un accordo con le
altre forze sindacali, ha formulato e

fatto annunciare in Parlamento una
nuova legge di settore che possa ri-
definire i nuovi ambiti di operatività
di una professione molto affermata
ed in forte espansione. Con questa
legge si intende definire i principi
fondamentali e le finalità di un’atti-
vità che va sviluppandosi sempre
più nell’ambito del benessere della
persona e salvaguardare, inoltre, la
salute di coloro che si affidano a
professionisti seri.
Alla tavola rotonda si è discusso an-
che delle difficoltà e dei problemi
che investono il settore: lavoro ne-
ro, concorrenza sleale, formazione
e informazione, per la quale si chie-
de collaborazione agli organi di con-
trollo.
E’ indispensabile che ci sia impegno
da parte di tutti e soprattutto delle
stesse estetiste, chiamate ad impe-
gnarsi sul fronte della salvaguardia
della loro professionalità.

Presidente di Categoria estetica
M. Stella Tritta

Domenica 16 dicembre 

Festa del socio,
organizzata
dall’ANAP

Confartigianato
Domenica 16 dicembre avrà luo-
go  presso la Sala Ricevimenti
“Villa Pigna” (complanare S.S.
100 per Triggiano) la “Festa del
socio”, organizzata dall’ANAP
Confartigianato. Il programma
della giornata prevede un pranzo
allietato dalla musica dal vivo,
uno spettacolo di danza classica e
moderna della scuola “Danzarte”
di Bari e una lotteria con premi. Il
ricavato sarà devoluto all’associa-
zione Agebeo (Associazione Geni-
tori Bambini Emato Oncologici)
Onlus. Quota di partecipazione
29,00 euro a persona. All’iniziati-
va possono partecipare anche pa-
renti a amici.

Imprenditrici del settore estetica. A destra la
presidente Stella Tritta.
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DD
al 4 al 15 settembre si
è tenuto a Nancino e
Changzhou il “China -

Italy high level fashion forum
- developement of garment
industry and talents cultiva-
tion”, manifestazione patroci-
nata dal Dipartimento per l’E-
ducazione della Provincia del-
lo Jiangsu in collaborazione
con gli Uffici Scolastici Regio-
nali della Puglia e del Molise.
La partecipazione al Forum di
una delegazione di scuole pu-
gliesi ha consentito di valuta-
re l’opportunità di un Accordo
di collaborazione con le Auto-
rità cinesi per regolare i rap-
porti di partenariato e scam-
bio culturale tra le scuole se-
condarie superiori pugliesi e
di quelle della provincia di
Jiangsu. “Si tratta, in verità -
come ha precisato Antonio
Nardiello, presidente della
categoria T.A.C. di Confarti-
gianato e membro della dela-
gazione italiana in Cina, di
rapporti che nella nostra re-
gione sono già ben avviati e
hanno visto le nostre scuole
sperimentare con successo
iniziative tese a sviluppare la
compresnsione e la cono-
scenza dei sistemi d’istruzio-

ne - formazione nei due Paesi
e a mettere in atto positive
collaborazioni tra le scuole”.
Per il sistema imprenditoriale
pugliese il contatto con la
scuola e in particolare con gli
Istituti di formazione profes-
sional,i è fondamentale consi-
derata la difficoltà di manodo-
pera specializzata e la ten-
denziale fuga delle professio-
nalità più elevate del settore
Moda.
Tra le prossime iniziative in
programma vi è l’attuazione
di un Progetto di formazione
nel settore dell’Abbigliamento
e della Moda per una ventina
di docenti cinesi.
Nel 2008, invece, toccherà al-
le realtà scolastiche e impren-
ditoriali pugliesi e del Molise
opsitare la “tornata italiana”
del Forum italo - cinese. Sarà,
senza dubbio, una ottima oc-
casione - ha concluso Nardiel-
lo - anche per le nostre im-
prese per stabilire una colla-
borazione con un Paese, la Ci-
na, che desidera apprendere
dall’Italia il know - how per
indirizzare le produzioni verso
una qualità non ancora rag-
giunta.

M.N.

Scuola e Moda: una collaborazione
tra esperienze pugliesi e Cina

TessilPuglia, presentato  il portale del
Distretto Digitale Tessile e Abbigliamento

E’ stato presentato a Villa Romanazzi Carducci, in occasione
del Convegno Strategie di innovazione per il settore Tessile
e Abbigliemento, il Centro Servizi “TESSILPUGLIA”.
Il Progetto regionale si sviluppa in attuazione di quanto pre-
visto dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto a livel-
lo nazionale per digitalizzare i distretti italiani del Tessile e
Abbigliamento. 
La costituzione del Centro Servizi, in particolare, è stata af-
fidata ad una partnership composta dal Sistema Camerale
regionale, dall’Università degli Studi di Bari, dalla Cap-
gemini Italia Spa e dal Consorzio CETMA.
Il Portale CSTA, che sarà operativo a partire da gennaio
2008, si candida a costituire un punto di riferimento per le
imprese del settore con la erogazione di servizi on line e la
creazione di un contesto virtuale, sede di approvigionamen-
to di conoscenze, competenze, opportunità di mercato e
partnership tra imprese.
Viva la partecipazione delle imprese, circa un centinaio, tra le

quali la folta delegazione Confartigianato che testimonia, co-
me ha riferito il Presidente TAC di Confartigianato, Antonio
Nardiello, “la propensione della piccola e piccolissima impre-
sa ad una crescita culturale, sensibilmente rivolta alla inovva-
zione, alla internazionalizzazione e alla informatizzazione”. Il
sistema delle Associazioni di categoria è coinvolto nella pro-
gettazione ed implementazione dei servizi erogati da CSTA,
nella logica di un dialogo finalizzato a individuare soluzioni
coerenti alle reali necessità del tessuto imprenditoriali.
“Non si può che espirmere soddisfazione - ha poi concluso
Nardiello - non solo per i contenuti e le prospettive sottese
alla costituzione del Centro Servizi, ma anche per il metodo
che si è scelto di adottare e che vede le imprese partcipi nel-
la definizione degli obiettivi da raggiungere”.
La versione promozionale di TessilPuglia è già consultabile
on line all’indirizzo http://ddta.di.uniba.it/ è attende ora di
arricchirsi del contributo partecipativo delle imprese.

M.Natillo

Un’immagine dei lavori congressuali

A. Nardiello (al centro) incontra la delegazione cinese 
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STAGIONE TEATRALE

Compagnia Ariete
La Compagnia ARIETE Soc.Coop.Teatrale a.r.l.
presenta per la prossima stagione teatrale, il  nuo-
vo   lavoro comico di Mino De Bartolomeo e Rosaria
Barracano 

“LE CAZZAVUNE…. una famiglia perbene”

Le rappresentazioni, si terranno fino al 9 dicembre
p.v., presso il Teatro Di Cagno sito in C.so A. De Ga-
speri - Bari, ogni sabato, domenica e festivi   alle
ore 21.
Tutti i soci Confartigianato, in regola con il tessera-
mento, potranno usufruire del prezzo ridotto di  Eu-
ro  10,00,  (invece di Euro 15,00).
E’ possibile prenotare, telefonando direttamente  al
numero telefonico: 080.5562149

Al Purgatorio sconti per gli iscritti
CONFARTIGIANATO

Il Centro Comunale di Bari dell’ UPSA Confartigia-
nato, ha sottoscritto una convenzione con l’Asso-
ciazione Culturale “Il Cabaret” che propone la se-
guente programmazione:

Alla ricerca del Santo Grill
Commedia comicissima di N. Pignataro

Per tutti i soci in regola con il tesseramento e i loro
familiari, il prezzo del biglietto sarà di Euro 10.00
anziché di Euro 15.00.
Le rappresentazioni si svolgeranno a Bari, presso il
Teatro Purgatorio, in Via Pietrocola 19, ogni sabato
alle ore 21,00 e ogni domenica alle ore 18,00 e
21,00 dal 20 ottobre.
Per il ritiro della contromarca da convertire in bi-
glietto presso il botteghino del teatro, rivolgersi,
presso la segreteria del Centro Comunale di Bari.

Rassegna Contratti
LEGNO E ARREDAMENTO - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto l’11 ottobre 2007, si riportano di
seguito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere
ai lavoratori a decorrere dal 1° novembre 2007:

A.P.

Livello Minimi dal 01/11/2007
AS 1.483,92
A 1.399,86
B 1.288,86
CS 1.247,34
C 1.199,36
D 1.136,34
E 1.079,47
F 1.016,65

Rinnovato il direttivo del Centro
Comunale di Giovinazzo

Il 14 ottobre presso la sede sociale del Centro Comuna-
le di Giovinazzo si sono svolte le elezioni del nuovo di-
rettivo. Su 80 artigiani tesserati, 40 hanno partecipato
alla riunione e espresso la propria preferenza. Il nuovo
direttivo risulta così composto:
Presidente Lopraino Michele
Vice Presidente Spadavecchia Claudio
Segreteria Serini Lucia
Amministratore e Coordinatore Turturro Angelo
Consigliere Lomoro Giuseppe
Tesoriere Mezzina Leonardo

TINTOLAVANDERIE
COV, fibre tossiche e difettosità capi
Affollato seminario formativo presso la Secco Service

Il 21 ottobre presso la Secco Service
di Bisceglie - azienda leader nel setto-
re dell’assistenza alle lavanderie - si è
tenuto un seminario formativo per
pulitintori.
Cento ottanta artigiani hanno avuto
modo di approfondire la conoscenza
dei software gestionali per le loro at-
tività oltre ad avere informazioni ope-
rative sulla normativa COV: il 31 otto-
bre p.v. parte infatti l’obbligo di predi-
sporre il tanto sospirato, quanto inat-
teso, “Piano gestione solventi” che sta
seminando terrore tra le lavanderie in
quanto le obbliga a rispettare il limiti

delle emissioni (Cov) che vengono prodotte all’atto di apertura del-
l’oblò e/o nelle fasi di smacchiatura.
Il presidente provinciale delle pulitintolavanderie di Confartigianato -
Vito Carone - dopo aver illustrato ai colleghi gli adempimenti prati-
ci che la normativa COV impone ed aver informato i presenti che l’As-
sociazione si è già attivata al fine di ottenere una o più convenzioni
con le aziende che si occupano dello smaltimento dei fanghi di lavo-
razione le quali seguiranno le lavanderie anche nella gestione dei re-
gistri obbligatori introdotti dalla normativa COV, è poi passato alla
trattazione di temi “caldi” quali la difettosità dei capi di abbigliamen-
to e la tossicità dei tessuti.
Dopo il dentifricio cinese all’anticongelante e i giocattoli al piombo,
un nuovo allarme arriva per i prodotti di abbigliamento made in Chi-
na : secondo recenti indagini infatti, i tessuti esportati dalla Cina sa-
rebbero impregnati di formaldeide, una sostanza conservante e bat-
tericida utilizzata per mantenere la piega degli indumenti che può
provocare irritazione delle mucose degli occhi, delle prime vie aeree
e irritazione della pelle.
Il seminario e stato inoltre occasione per promuovere una nuova ini-
ziativa che il pres. Carone e il presidente provinciale TAC - Antonio
Nardiello - stanno per realizzare: una giornata formativa sulle tec-
niche di assemblaggio dei capi di abbigliamento utile per chi all’in-
terno delle lavanderie si occupa della stiratura dei capi.
Le aziende associate che desiderino avere ulteriori indicazioni circa gli
adempimenti previsti dalla normativa COV, possono rivolgersi all’uffi-
cio categorie dell’UPSA 080/5959444 (dott.ssa Pacifico) o mandare
una e-mail al seguente indirizzo a.pacifico@confartigianatobari.it.

Aziende convenzionate per smaltimento fanghi

A.S.I.A. S.R.L. Via vicinale dei lezzi Z.I. - GIOIA DEL COLLE (BA) -
70023 - TEL 080/3484861 – Sig. Michele Basile 348/4061816

RAMPI S.R.L. Via Europa 21/23 - Porto Mantovano (MN) - 46047 -
TEL 0376/390252 - Sig. Vito Mesto 347/9623400

A. Pacifico

Vito Carone






